VERBALE DI GARA n. 2 del 12 maggio 2020
OGGETTO: procedura di affidamento svolta in modalità telematica con l’utilizzo del sistema START
per l'affidamento del “servizio di assistenza tecnica, manutenzione ed estensione di garanzia delle
postazioni di lavoro, periferiche connesse, server e apparati di rete del Comune di Lucca 20202023”. CIG 82406374C7 CUI S00378210462202000018.
Premesso che
con determinazione dirigenziale n. 555 del 04/04/2020 è stata prorogata, fino al perdurare
dell'emergenza sanitaria da Covid-19, la modalità con la quale la U.O. B.1 effettua le sedute
pubbliche di gara online con l'utilizzo della piattaforma Zoom Cloud Meeting;
nella prima seduta di gara, come da relativo verbale n. 1 del 29/04/2020, la Responsabile
della procedura di gara ha aperto sulla piattaforma Start la documentazione amministrativa
presentata dai n. 3 operatori economici offerenti per la procedura in oggetto, ritenendo completa e
regolare la documentazione presentata da HS Company Srl di Montemiletto (AV) e disponendo
invece il soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del Codice dei contratti pubblici per i seguenti n. 2
operatori economici:
1. SMI Technologies and Consulting Srl di Bassano del Grappa (VI);
2. TD Group Srl di Vecchiano (PI).
In esito alla richieste di soccorso istruttorio inoltrate tramite la piattaforma Start è pervenuta
la documentazione integrativa inviata da parte degli operatori economici sopra elencati;
Tutto ciò premesso
L'anno duemilaventi (2020) e questo giorno dodici (12) del mese di maggio alle ore 09:05 si
costituisce il Seggio di gara in composizione monocratica composto dalla Responsabile della
procedura di gara in qualità di Presidente di seggio, dott.ssa Maria Cristina Panconi, Responsabile
della U.O. B.1 Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC), Provveditorato,
Economato e Contratti, assistita dal personale della Centrale Unica di Committenza del Comune di
Lucca, tutti in “lavoro agile” e collegati di conseguenza ciascuno dalla propria casa tramite la
piattaforma per videoconferenze online Zoom Cloud Meeting.
La Presidente del seggio di gara prende atto che al collegamento partecipano in qualità di uditrici
senza delega per l'operatore economico HS Company Srl le Sig.re Antonietta Cirulli, responsabile
commerciale e la sig.ra Tiziana Quintavalle dell'ufficio gare; partecipano inoltre il sig. Antonio
Barbati, delegato dall'operatore economico TD Group Srl e il Sig. Marco Dalla Chiesa delegato
dall'operatore economico SMI Technologies and Consulting Srl.
Con riferimento ai soccorsi istruttori attivati, la Presidente di seggio dà atto che tutti gli operatori
economici sopra elencati hanno inviato nel rispetto del termine previsto, 8 maggio 2020 ore 12:00,
documentazione integrativa.
A seguito dell'esame dell'integrazione pervenuta, la Responsabile della procedura di gara rileva
quanto segue:
- la documentazione amministrativa presentata dai sotto elencati n. 2 operatori economici è
completa e regolare ai fini dell'ammissione alla fase successiva della gara. In conseguenza di quanto
sopra rilevato, procede sulla Piattaforma Start ad approvare la documentazione amministrativa degli
operatori economici ammessi alla fase successiva della procedura:
1. SMI Technologies and Consulting Srl di Bassano del Grappa (VI);
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2. TD Group Srl di Vecchiano (PI).
La Stazione Appaltante procederà immediatamente all'adozione e alla pubblicazione sulla
piattaforma Start e sul profilo del committente, ai sensi dell'art 29 c.1 del Codice dei contratti pubblici,
del provvedimento che approva le risultanze della fase di ammissione/esclusione, accogliendo la
proposta della presidente del seggio di gara.
La dott.ssa Maria Cristina Panconi sospende la seduta pubblica alle ore 09:15 e comunica che si
svolgerà in questa stessa mattinata, subito dopo l'adozione della determinazione dirigenziale di
ammissione alla fase successiva della procedura, la successiva seduta pubblica per l'apertura delle
offerte economiche.
Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto
come appresso in data odierna.
La presidente del seggio di gara
dott.ssa M. Cristina Panconi
(firmato digitalmente)
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